
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PENISOLA SORRENTINA 

Piazza Sant’Antonino, 1 - 80067 Sorrento (NA)  

Bando di gara 

Affidamento di vari servizi assicurativi per il Comune di Sant’Agnello  

periodo 31.03.2017-31.03.2020 

 
BANDO DI GARA “Procedura Aperta” 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sant'Agnello – Piazza G. Matteotti, 24 - 80065 

Sant'Agnello (Napoli), telefono n. +390815332111 - fax n. +390818771216, pec: 

segreteria.santagnello@asmepec.it – sito web www.comune.sant-agnello.na.it. 

 

Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina: Gli atti e i documenti di gara sono disponibili 

presso la Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina (CUCPS) - Comune di Sorrento – Piazza 

Sant’Antonino n. 1 – 80065 – Sorrento (Na)– dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 – n. tel 

081.5335306. La documentazione di gara è consultabile anche sul sito internet del Comune capofila 

della CUCPS www.comune.sorrento.na.it, nell’apposito box intestato alla Centrale Unica di Committenza 

e sul sito internet del Comune di Sant’Agnello www.comune.sant-agnello.na.it. 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto 

sopra indicati 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di Sorrento – CUCPS Piazza 

Sant’Antonino n. 1 – 80065 – Sorrento (Na). 

I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Ente Locale – Settore Finanziario. 

I.3)Principali settori di attività 

Ente locale 

I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 

Sezione II: Oggetto dell'appalto 

II.1)Descrizione 

II.1.1)Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi: All Risks, Infortuni Cumulativa, Responsabilita’ 

civile verso terzi e prestatori di lavoro (rct/rco) 

 



II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 

Servizi 

Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi  

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 

Sant’Agnello (NA) 

Codice ISTAT 063071 

II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) 

II.1.4)Informazioni relative all'accordo quadro 

II.1.5)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti 

Affidamento del servizio di copertura assicurativa per tre anni All Risks, Infortuni Cumulativa, 

Responsabilita’ civile verso terzi e prestatori di lavoro (rct/rco) 

II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

66510000-8 Servizi assicurativi 

 

II.1.7)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

II.1.8)Lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 

Le offerte vanno presentate per uno o più lotti 

II.1.9)Informazioni sulle varianti 

Ammissibilità di varianti: no 

II.2)Quantitativo o entità dell'appalto  

II.2.1)Quantitativo o entità totale: 

Valore complessivo massimo presunto dell'appalto, per la durata contrattuale di 36 mesi ammonta a 

165.000 EURO. 

II.2.2)Opzioni 

Opzioni: NO 

 

II.2.3)Informazioni sui rinnovi  

L'appalto è oggetto di rinnovo: no 

II.3)Durata dell'appalto o termine di esecuzione 

Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto) 

Informazioni sui lotti 

Lotto n.: 1 Denominazione: Copertura assicurativa All Risks  

1)Breve descrizione 

All Risks — CIG 6953126D14. 

2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

66510000-8 Servizi assicurativi 

 

3)Quantitativo o entità 

Valore complessivo massimo presunto del lotto, per tutta la durata contrattuale di 36 mesi: 51.000 EURO. 

Il premio annuo posto a base d'asta è indicato nel Disciplinare di gara. 

4)Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione 

5)Ulteriori informazioni sui lotti 

 

Lotto n.: 2 Denominazione: Copertura assicurativa Infortuni Cumulativa 

1)Breve descrizione 

Infortuni Cumulativa — CIG 69534318C7. 

2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 



66510000-8 Servizi assicurativi 

 

3)Quantitativo o entità 

Valore complessivo massimo presunto del lotto, per tutta la durata contrattuale di 36: 24.000 EURO. 

Il premio annuo posto a base d'asta è indicato nel Disciplinare di gara. 

4)Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione 

5)Ulteriori informazioni sui lotti 

 

Lotto n.: 3 Denominazione: Copertura assicurativa Responsabilita’ civile verso terzi e prestatori di lavoro 

(rct/rco) 

1)Breve descrizione 

Responsabilita’ civile verso terzi e prestatori di lavoro (rct/rco)— CIG 6953435C13. 

2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

66510000-8 Servizi assicurativi  

3)Quantitativo o entità 

Valore complessivo massimo presunto del lotto, per tutta la durata contrattuale di 36 mesi: 120.000 EURO. 

Il premio annuo posto a base d'asta è indicato nel Disciplinare di gara. 

4)Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1)Condizioni relative all'appalto 

III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: 

Cauzione provvisoria e definitiva ai sensi della normativa vigente, secondo le modalità stabilite nel 

disciplinare di gara. 

III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 

materia: 

— Mezzi correnti del bilancio comunale; 

— Pagamento: secondo quanto previsto negli atti di gara. 

III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 

dell'appalto: 

Come indicato nel Disciplinare di gara e relativi allegati. 

III.1.4)Altre condizioni particolari 

La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no 

III.2)Condizioni di partecipazione 

III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 

professionale o nel registro commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come indicato nel Disciplinare di 

gara e relativi allegati. 

III.2.2)Capacità economica e finanziaria 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come indicato nel Disciplinare di 

gara e relativi allegati. 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Come indicato nel Disciplinare di gara e relativi allegati. 

III.2.3)Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

Come indicato nel Disciplinare di gara e relativi allegati. 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 

Come indicato nel Disciplinare di gara. 

III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati 

III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi 

III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì 

Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Imprese di 



assicurazione autorizzate all'esercizio delle attività assicurative in Italia nel ramo oggetto dell'appalto o loro 

gerenze, o Rappresentanze Italiane di imprese estere, con esclusione delle agenzie delle stesse. Le imprese 

non aventi sede legale in Italia saranno ammesse a partecipare alla presente gara in conformità agli artt. 23, 

24 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i. 

III.3.2)Personale responsabile dell'esecuzione del servizio 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della 

prestazione del servizio: no 

Sezione IV: Procedura 

IV.1)Tipo di procedura 

IV.1.1)Tipo di procedura 

Aperta 

IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta 

IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo 

IV.2)Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1)Criteri di aggiudicazione 

Prezzo più basso 

IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica 

IV.3)Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 

no 

IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento 

descrittivo 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 28.02.2017 - 14:00 

Documenti a pagamento: no 

IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Le offerte vanno inviate alla Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina (CUCPS) - Comune di 

SORRENTO, Ufficio Protocollo, Piazza Sant’Antonino n. 1 – 80065 – Sorrento (Na) entro le ore 12.00 del 

giorno 03/03/2017.  

 IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 

IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione  

italiano. 

IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte 

in seduta pubblica giorno 06/03/2017 presso il salone della Casa Comunale del Comune di Sorrento, quale 

Ente capofila della Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina (CUCPS) - Comune di SORRENTO, 

Piazza Sant’Antonino n. 1 – 80065 – Sorrento (Na), previa comunicazione inviata agli operatori economici 

candidati.  

 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì 

Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Rappresentanti legali e/o 

delegati ufficialmente. 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1)Informazioni sulla periodicità 

Si tratta di un appalto periodico: no 

VI.2)Informazioni sui fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 

VI.3)Informazioni complementari 



Luogo di esecuzione del servizio: ambito di operatività della stazione appaltante. 

La procedura di gara, giusta artt. 35 e 60 del d.lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i., sarà aggiudicata con il criterio 

del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del Codice, in quanto in fase di progettazione del 

servizio sono stati definiti gli standard qualitativi necessari all'esecuzione dei servizi oggetto di gara, anche 

tenendo conto delle condizioni definite dal maggiore mercato di riferimento, tali da presentare 

caratteristiche sufficientemente standardizzate e da rendere sostanzialmente superfluo l'utilizzo del criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Chiarimenti in ordine alle modalità di partecipazione alla gara potranno essere chiesti alla Centrale 

Unica di Committenza Penisola Sorrentina – Comune di Sorrento – TEL 081.5335306. 

Copia dello schema di Convenzione, Capitolato Speciale d’Appalto e degli allegati potrà essere richiesta 

all’Ufficio Ragioneria del Comune di Sant'Agnello – Tel 0815332225 - 0815332243 - sito Internet: 

www.comune.sant-agnello.na.it – e mail ragioneria.santagnello@asmepec.it  

Informazioni di carattere tecnico potranno richiedersi al broker incaricato, Assiteca S.p.A..- Filiale di 

Napoli  Piazza Municipio, 84- 80133 Napoli - Tel. 081 5512203 - Fax 081 5527481- napoli@pec.assiteca.net - 

www.assiteca.it 

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'impresa concorrente che avrà presentato il maggior ribasso sul 

premio a base d'asta, per ciascun singolo lotto oggetto di gara, poiché i servizi hanno caratteristiche 

sufficientemente standardizzate e le condizioni delle stesse sono definite dal mercato. Si procederà ad 

aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua. 

I premi annui posti a base d'asta per ogni singolo lotto sono indicati nel Disciplinare di gara 

 

VI.4)Procedure di ricorso 

VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

TAR Campania – Napoli - Italia 

VI.4.2)Presentazione di ricorsi Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando 

VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 

VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 

24.01.2017 

 

 

IL R.U.P. - 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

DEL COMUNE DI SANT’AGNELLO 

dott. Mariano Aversa 

 


